
Info e prenotazioni
Online - sul sito  prenota.collinebolognaemodena.it
Telefonico - 3668982707 
LUN-MER-GIO-VEN 14.30-19.00 , SAB 09.00-13.00 E 15.00-19.00 
CHIUSO MAR-DOM 

Ritrovo: ore 8,45 parcheggio Villa Edvige Garagnani, Via Masini 11 Zola Predosa
Lunghezza: 7,5 Km;
Durata: Ore 3 di cammino 
Difficoltà: Turistico;
Attrezzatura: scarpe trekking anche basse ma con suola scolpita, acqua. 
N° max di partecipanti: 15

Partendo da Villa Edvige Garagnani, attraverseremo il Giardino Campagna e inizieremo a camminare a
fianco del fiume, per ritrovarci nel meraviglioso giardino di Palazzo Albergati. Proseguiremo fino a Palazzo
Bentivoglio Pepoli incontrando anche la Chiesa di S. Maria del Carmine di Rigosa. Si ritornerà poi a Villa
Edvige per la degustazione di Pignoletto abbinato ai prodotti del territorio.

Contributo di partecipazione: 10 euro escursione e degustazione compresa, gratuito per i soci
Proloco Zola 2021 ( è possibile associarsi con una quota di 15 euro il giorno dell'escursione e partecipare
gratuitamente all'escursione) 

Ritrovo: ore 8,45 parcheggio Piscina dei Gessi, Via Don Fornasari 3 Zola Predosa;
Lunghezza: 5,5 Km;
Durata:  Ore 3 di cammino
Difficoltà: Escursionistico;
Attrezzatura: scarpe trekking meglio alte alla caviglia, bastoncini consigliati, acqua.
N° max di partecipanti: 15

Partiremo dalle ex cave del gesso, saliremo rapidamente sul Monte Castello, proseguiremo nel prato
per raggiungere il Frantoio dell'Az. Agricola Giorgio Bianchi. Ripartiremo percorrendo il  Sentiero dei
Gessaroli immergendoci nel folto bosco fino alla storica entrata dei "gessaroli"

Contributo di partecipazione: 10 euro escursione, gratuito per i soci Proloco Zola 2021 ( è
possibile associarsi con una quota di 15 euro il giorno dell'escursione e partecipare gratuitamente
all'escursione) 

Tra Ville e Vini...
Ripartiamo dai Colli Bolognesi 

Trekking lungo il fiume -Palazzi, natura e sapori lungo il Lavino

“Trekking tra i Gessi”
Profumi del bosco e sapori lungo il Sentiero dei Gessaroli

8 MAGGIO
Zola Predosa

15 MAGGIO
Zola Predosa

29 MAGGIO
Casalecchio di Reno

Ritrovo: ore 9.00 portico della Galleria Ronzani davanti stazione FS Casalecchio
Lunghezza: Km. 10
Durata: Ore 4 di cammino
Difficoltà: T (turistico) con alcuni tratti di E (Escursionistico medio).
Dislivello: m. 200 in salita e m. 200 in discesa
N° max di partecipanti: 15

Camminando tra dolci rilievi e magnifici vigneti, con ampi scorci panoramici e degustazioni di ottimi vini DOCG!
Percorreremo un itinerario sulla collina, tra i filari e i campi, alle spalle di Casalecchio di Reno. Giunti alla Cantina
Tizzano, presso la splendida Villa Marescalchi, è prevista la visita guidata della tenuta con assaggi e degustazioni
di vini premiati in tutto il mondo.

Contributo di partecipazione: 8 euro ( gratuito per i minorenni  fino ai 14 anni, accompagnati)
Contributo degustazione: 15 euro a persona ( da pagare a parte)
Escursione guidata a cura di Alessandro Conte - Compagnia delle Guide Valli Bolognesi 

La Collina di Tizzano tra vigneti e storia

http://prenota.collinebolognaemodena.it/

